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Ordine dei

Geologi dellaToscana

Il Punto
EDITORIALE

Carissime Geologhe e carissimi Geologi,
mancano ormai pochi mesi alla conclusione del triennio APC 2017-2019 ed i molti
che, ad oggi, risultano inadempienti o al di
sotto della media annuale, avranno ricevuto la comunicazione che l’Ordine invia
per rammentare gli obblighi a cui tutti
siamo soggetti.
Senza entrare nel merito se il sistema dell’Aggiornamento Professionale Continuo
sia il migliore (sicuramente no) o sia migliorabile (probabilmente), va comunque
ricordato che il non adempimento degli obblighi imposti dal regolamento nazionale porta con sé
l’avvio di un procedimento disciplinare, che ha effetti
nefasti per l’iscritto, ma anche per la comunità dei Geologi, dato che toglie energie e risorse all’Ordine, che potrebbero essere spese per attività più utili e con
maggiore vantaggio per tutti.
Il Consiglio dell’Ordine gioca la sua parte ampliando la
proposta formativa ed andando a coprire al meglio l’intera regione, oltre naturalmente alla periodica attività
di informazione dell’iscritto circa il non completo adempimento. Azioni dovute, che mirano alla riduzione progressiva del numero dei colleghi che non riescono a
raggiungere la fatidica soglia dei 50 punti.
Nei mesi che ci separano dal 2020 saranno ancora molti

RICCARDO MARTELLI
PRESIDENTE DELL’ORDINE
DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

gli eventi che verranno organizzati da Ordine e Fondazione, o che verranno patrocinati. Su uno di questi desidero soffermarmi.
Sta prendendo avvio l’organizzazione della prima Assemblea Annuale degli Iscritti all’Ordine dei Geologi della
Toscana. Inutile condensare il titolo in un acronimo, non
funziona, troppo lungo o cacofonico. Prendiamolo così,
per intero, a testimoniare l’importanza dell’incontro, perché dovrà essere sì un punto di incontro e discussione
fra i Geologi della Toscana, ma ancor di più un palco da
cui lanciare una proposta tecnica da rivolgere al mondo
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SEGUE DA PAGINA 5 - EDITORIALE
La sintesi della giornata di lavoro dell’Assemblea Annuale degli Iscritti all’Ordine dei Geologi della Toscana
dovrà essere un volume di Linea Guida o un Manifesto
politico, qualcosa di tangibile insomma, a cui tutti i colleghi saranno chiamati a contribuire attivamente.
Attraverso la partecipazione operosa, la più ampia possibile, siamo certi che uscirà forte ed autorevole il
punto di vista dei Geologi toscani, ma soprattutto siamo
sicuri che sarà un’opportunità per lavorare sul piano
della coesione e della maturazione di un senso di appartenenza che avvertiamo come rarefatto, ma in realtà
è forte in tutti noi.
Creare le occasioni per agevolare questo importante
balzo in avanti è uno dei compiti che ci siamo dati e che,
anche attraverso eventi come questo, cercheremo di
svolgere al meglio.

della professione e dell’impresa o una proposta politica
da rivolgere ai nostri Amministratori.
Nel mese di Novembre si terrà a Firenze la “puntata zero”,
un evento di una giornata con una appendice conviviale in
cui saranno delineati i contorni di un progetto a lungo termine, dato che la volontà di questo Consiglio è quella di
dare avvio ad una buona consuetudine. Di anno in anno
l’Assemblea avrà come tema di fondo un macro argomento di ampio interesse o un’area della nostra regione,
come ad esempio l’Appennino, le pianure interne la costa
o le isole. Saranno presentati approfondimenti tecnici e
scientifici rilevando criticità e opportunità e ci saranno
ampi spazi per una discussione ampia, aperta e multidisciplinare. Saranno coinvolti i giovani iscritti per avviarli
alla vita ordinistica, farli crescere con il pensiero sano che
l’Ordine è aperto, è un luogo di discussione e di crescita.

NOTA A CURA DEL

Ordine dei

Geologi dellaToscana

COORDINATORE DI REDAZIONE

ALESSANDRO DANESI
COORDINATORE
DI REDAZIONE

Care Colleghe, Cari Colleghi,
il lavoro editoriale sta cercando di percorrere quel
cammino che abbiamo delineato nelle precedenti
Note della Redazione.

il momento per fare il punto della situazione sulla
professione di Geologo nella nostra Regione, per
scambiare idee e opinioni tra colleghi e rinnovare uno
spirito di collaborazione corporativo.

Questo numero ha un sapore estivo, dando ampio
spazio alla rubrica “Appunti di viaggio” che si
configura quasi come una guida geoturistica. Inoltre,
come annunciato, abbiamo ritenuto importante
reinserire lo spazio nel quale gli iscritti possano avere
una rapida consultazione sui nomi dei colleghi
cancellati dall'Albo e dei nuovi iscritti.

Teniamo a sottolineare il ruolo di servizio di questa
rivista che deve essere funzionale agli iscritti e
cercare di stimolare i lettori non Geologi ad
appassionarsi alle geoscienze.

Ospitiamo anche la recensione di un interessante
pubblicazione che parla delle Fondazioni delle città
dal punto di vista storico-antropologico e dal punto di
vista geologico.

Per questi motivi continuiamo a chiedere supporto
sotto forma di contenuti, consigli e richieste che
cercheremo di soddisfare nel continuo mutare delle
esigenze editoriali che devono armonizzarsi con il
continuo mutamento della comunicazione nelle sue
varie accezioni.

In questo numero abbiamo anche una sezione eventi
che per la prima volta anticipa l’Assemblea degli
iscritti, che si svolgerà il 15 novembre a Firenze, e sarà

La rivista è molto vivace sopratutto grazie ai
contributi dei colleghi, che speriamo continuino a
sostenere “Il Geologo”.
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DALLA SEGRETERIA
La Segreteria ricorda che il 31 DICEMBRE 2019 FINIRÀ IL TRIENNIO APC
per cui invitiamo gli iscritti a sincerarsi della propria posizione rispetto ai Crediti formativi acquisiti nel
triennio 2017-2019 via mail all’indirizzo: apc-info@geologitoscana.it
oppure presso i contatti della segreteria.
Ricordiamo inoltre di inviare eventuali attestati di partecipazioni a corsi non organizzati dall’Ordine dei
Geologi della Toscana o dalla Fondazione dei Geologi della Toscana, comunicare la partecipazione a
commissioni di lavoro o commissioni edilizie, paesaggistiche etc., al fine della loro corretta attribuzione
in termini di crediti formativi.

AGGIORNAMENTO ALBO PROFESSIONALE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
Da questo numero, periodicamente, saranno indicati i nominativi dei nuovi iscritti e di coloro che si
sono cancellati all’Albo professionale dei Geologi della Toscana.



CONSULTA PAGINA 28
dove si riporta l’elenco e i dati a partire dal settembre 2017.
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FRANCESCO
CONSUMI

ISABELLA
BONAMINI

MARCO
ALOSSA

ANNA
BATTAGLINI

(AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO SETTENTRIONALE)

L’INTRUSIONE SALINA NEI
CORPI IDRICI SOTTERRANEI
Una proposta di mappatura
delle aree a rischio salinizzazione
Introduzione

Generalità sul fenomeno dell’intrusione
salina

L’intrusione salina è un fenomeno ormai diffuso nelle falde
idriche delle pianure costiere e costituisce ormai un grave
problema in molte parti del mondo, comprese alcune aree
delle coste basse toscane. Tale fenomeno produce una
progressiva salinizzazione delle acque di sottosuolo,
limitandone il loro utilizzo sia per scopi idropotabile che
agricoli, con conseguenti danni economici oltre che
ambientali.
l’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale ha le funzioni di predisposizione del Piano di
bacino distrettuale e dei relativi stralci, tra cui il Piano di
Gestione delle Acque (PdG) e il Piano di Gestione del
Rischio Alluvioni (PGRA). Il riferimento territoriale
dell’Autorità è il distretto, composto dai bacini liguri che
recapitano a mare, dai bacini del Magra, del Serchio e da
tutti i bacini regionali toscani, ad esclusione del bacino del
Fiora. Nel 2018, nell’ambito delle attività di aggiornamento
del quadro conoscitivo del PdG, l’Autorità di
bacino ha messo a punto un primo quadro
omogeneo delle informazioni relative
all’intrusione salina nel territorio distrettuale, con
particolare riferimento alle coste toscane. Lo
scopo del lavoro è stato quello di ottenere una
cartografia di riferimento delle aree a diverso
grado di intrusione salina, in grado di essere di
supporto sia alla pianificazione, sia alla gestione
delle risorse idriche in tali aree.

Senza entrare nel dettaglio di questo fenomeno, per il
quale si rimanda a testi più specialistici, tale fenomeno è
sempre accompagnato da elevate pressioni (prelievi) e
problemi di bilancio idrico in quanto gli emungimenti di
acqua dolce dalle falde sotterranee in prossimità della
costa, accompagnate a diminuzione degli apporti idrici per
deficit delle piogge, producono un abbassamento
progressivo della superficie piezometrica e quindi una
maggiore propensione all’intrusione del cuneo salino nelle
aree costiere (figura 1).
È importante tenere conto che l’intrusione del cuneo
salino nei corpi idrici sotterranei è uno dei parametri che
la DQA 2000/60/CE (Direttiva Quadro europea sulle acque)
considera per la determinazione del loro stato
quantitativo. In motivo di ciò alcuni corpi idrici costieri
sono stati classificati nel Piano di Gestione delle Acque

Figura 1
Il fenomeno dell’intrusione salina
(©Pearson Prentice Hall, 2005).
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La perimetrazione delle aree a rischio
salinizzazione
Come precedentemente detto i corpi idrici sotterranei
sono stati classificati nel PDG a seconda del loro stato
chimico e quantitativo, alcuni di questi hanno fra i motivi
dello stato “Non Buono” problematiche legate
all’intrusione del cuneo salino; in ogni caso ci sono corpi
idrici che pur non essendo stati classificati in stato “Non
Buono” per salinizzazione presentano localmente
problematiche legate a tale fenomeno.
La classificazione proposta si basa su studi pregressi
svolti a vario titolo dalle amministrazioni pubbliche, per
vari scopi; quello che si è cercato di fare è stata una
operazione di omogeneizzazione e messa a sistema di
questi lavori. Tali studi rappresentano un patrimonio di
conoscenza, che a nostro avviso, deve essere reso
utilizzabile e in qualche maniera reso più fruibile da coloro
che a vario titolo necessitano di informazioni su questo
tema (professionisti, associazioni, enti pubblici, ecc.).
La classificazione è stata fatta dunque sulla base di dati e
studi esistenti. Alcuni in particolare derivano dal quadro
conoscitivo delle ex Autorità di Bacino regionali, che è
stato acquisito e fatto proprio dal Distretto Appennino
Settentrionale, oltre a questo sono stati considerati i
quadri conoscitivi dei Piani Strutturali comunali, i lavori
fatti dalle Università per i loro progetti di ricerca, compresi
gli articoli scientifici comparsi sull’argomento sulle
pubblicazioni di settore.
La metodologia utilizzata, che si basa sull’individuazione
di tre fasce a diversa intrusione salina, deriva
sostanzialmente dall’esperienza maturata sul Bacino
dell’Arno, nel cui Piano Bilancio Idrico (2010) sono
individuate misure di salvaguardia sulle aree a rischio di
salinizzazione.
Sulla base di quanto sopra sono stati raccolti i dati, gli
studi e le pianificazioni inerenti alla problematica in
oggetto e omogeneizzati al fine di ottenere una cartografia
per tutti i corpi idrici costieri della Toscana e della Liguria.
La frammentazione dei dati disponibili, la diversità
temporale delle misure, le differenti scale di risoluzione
degli elaborati consultati, nonché le diverse metodologie
utilizzate dagli studiosi e professionisti che hanno
affrontato il problema, hanno reso necessario alcune
assunzioni e semplificazioni. Anche per tale motivo la
cartografia prodotta costituisce una prima zonazione delle
aree a rischio di salinizzazione che dovrà essere meglio
dettagliata con studi e analisi di dettaglio.
Di seguito vengono descritte le tre classi individuate e
come sono state ottenute
AREE IS1: le aree identificate a manifesta intrusione salina
(IS1) sono quelle già impattate dal fenomeno, come risulta
da studi specifici, sostanzialmente basati su analisi
chimiche.
Per tale delimitazioni sono state quindi utilizzate misure
geochimiche, di conducibilità elettrica, nonché analisi
isotopiche laddove disponibili, arrivando a circoscrivere
l’area considerata a ingressione salina in atto. In alcuni
casi tali delimitazioni sono già presenti in atti pianificatori
di livello comunale o nel Piano di Tutela regionale. Nei casi
in cui erano disponibili solo dati puntuali il criterio utilizzato
è stato quello di considerare come delimitazione dell’area i
punti medi delle congiungenti punti di accertata

Figura 2
Corpi idrici costieri della Toscana.
del Distretto Appennino Settentrionale, approvato con
DPCM 27.11.2016, in Stato Quantitativo “NON BUONO” per
intrusione salina. Risulta quindi chiaro che tale parametro
è uno di quelli di cui necessariamente si deve tenere conto
nei casi di esecuzione di pozzi nelle aree interessate, sia in
fase di pianificazione degli usi che di rilascio dei titoli
autorizzativi (figura 2).
Dal punto di vista gestionale la Deliberazione n. 3 del 14
dicembre 2017, recante «Adozione della “Direttiva per la
valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in
relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal
Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino
settentrionale (Direttiva derivazioni)» contiene, nell’allegato
B, gli indirizzi per la valutazione dell’ammissibilità dei
prelievi da corpi idrici sotterranei, in conformità con gli
obiettivi del Piano di Gestione delle Acque. L’intrusione
salina è uno dei parametri considerati nella classificazione
dei corpi idrici in stato quantitativo non buono per
intrusione salina e nella valutazione dell’impatto dei
prelievi. La direttiva in particolare introduce una
valutazione dell’impatto (alto, moderato, lieve) in funzione
dell’ubicazione del prelievo con riferimento alla
“pericolosità” del fenomeno dell’intrusione salina.
Per consentire l’applicazione di tali valutazioni, i corpi idrici
sotterranei costieri sono stati quindi perimetrati in aree a
diversa pericolosità da intrusione salina, come sotto
definite, producendo una cartografia specifica (tabella 1).

Tabella 1
Classi di pericolosità dovuta a intrusione salina.
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salinizzazione con punti di accertata assenza di
salinizzazione. In ogni caso, soprattutto nei casi in cui i dati
sono meno recenti, si è cercato di confermare il livello di
confidenza della perimetrazione con altri dati o chimici,
oppure basandosi sulla presenza di aree con depressioni
piezometriche sotto lo zero. Le IS1 interessano i corpi idrici
classificati nel Piano di Gestione in stato quantitativo “Non
Buono” per intrusione salina. In alcuni casi si il fenomeno
interessa anche corpi idrici classificati in stato “Buono” per
i quali l’insieme di pressioni dovute a prelievi e l’intrusione
salina non è tale da determinare uno stato scarso
quantitativo, ma ci sono, all’interno del corpo idrico, alcune
aree nelle quali il fenomeno è manifesto e tale da ritenere
necessario applicare delle salvaguardie.
AREE IS2: nelle aree IS2 sono state inserite quelle porzioni
di corpo idrico, prospicenti alle IS1, che al momento non
risultano interessate da ingresso di acqua marina, ma che
sono suscettibili di intrusione. Generalmente tali aree sono
interessate da prelievi che determinano depressioni
piezometriche che potrebbero richiamare acqua salata
dalle prospicenti IS1 o direttamente dal mare. Queste sono
state perimetrare con un buffer rispetto alle IS1
considerando anche il flusso idrico evidenziato dalle
piezometrie disponibili, ovvero cercando di valutare fin dove
potrebbe arrivare l’ingressione del cuneo salino. Prelievi
ingenti in tali aree potrebbero aggravare l’ingressione nelle
IS1 interrompendo il flusso idi acqua dolce verso il mare. In
classe IS2 sono posti anche porzioni di corpi idrici rocciosi,
ritenuti, per la loro posizione suscettibili di intrusioni.
AREE IS3: queste sono le aree più distali dalla costa e
quindi non suscettibili di ingressione; tali aree di fatto sono
da considerarsi aree di alimentazione, in quanto il flusso
idrico ha andamento dai rilievi alla costa e quindi i prelievi
possono impoverire il flusso di acqua dolce verso il mare e
diminuire il contrasto al cuneo salino. Per i corpi idrici
classificati in stato non buono per intrusione salina è stata
perimetrata in questa classe tutta l’area del corpo idrico
non classificata come IS1 o IS2.
Nella sostanza sono stati acquisiti, georeferenziati (laddove
ve ne era la necessità) ed esaminati tutti i dati di
monitoraggio e quelli desunti da studi appositamente
eseguiti, valutandoli al fine di ottenere una classificazione
come sopra descritto. Ad esempio, laddove disponibili sono
state confrontate le carte di conducibilità delle acque, con
quelle del tenore dei cloruri, considerando anche le
piezometrie (figura 3).
Il lavoro si è concretizzato nella stesura di una cartografia
nella quale il territorio costiero del Distretto, interessato da
corpi idrici sotterranei e classificato nelle tre classi sopra
descritte. Questa cartografia è disponibile in un progetto
web-gis (figura 4) raggiungibile dalla pagina dedicata sul
sito web dell’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino
Settentrionale all’indirizzo http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2113.
Da tale pagina si accede ad un progetto web-gis nel quale è
mostrata la zonazione dell’intrusione salina del territorio
interessato; attraverso i vari zoom è possibile quindi andare
nel dettaglio fino al luogo desiderato.
Ciccando sull’area interessata si apre una finestra
informativa dove è possibile vedere in quale corpo idrico
sotterraneo è ubicata l’area di interesse, la classe di
intrusione salina ed il livello di confidenza (spesso i dati
disponibili, come sopra riportato, sono poco aggiornati e
comprendono campagne di rilevazione distanti nel tempo:

per tale motivo fra le informazioni disponibili nel progetto
web-gis, è stato introdotto il campo “confidenza”, inserito
per permettere una valutazione della ”bontà” della
perimetrazione).
Dalla pagina web dedicata è inoltre possibile scaricare sia il
report dettagliato, contenente anche delle brevi schede per
ogni corpo idrico sotterraneo e lo shape file della zonazione
(figura 5).

Conclusioni
Con questa breve nota si è voluto pubblicizzare il lavoro di
messa a sistema degli studi effettuati nel corso degli
ultimi anni sull’intrusione salina, lavoro che restituisce
una prima individuazione delle aree a diversa pericolosità
da intrusione salina.
La mappatura delle aree a rischio salinizzazione che ne è
scaturita è da considerarsi un punto di partenza, da
integrare con indagini di maggior dettaglio e condotte con
criteri omogenei. In particolare si ritiene necessario
prevedere una fase di sperimentazione, finalizzata
all’individuazione di azioni volte alla maggiore
comprensione del problema e al suo controllo, fra cui:
• potenziamento di una rete di monitoraggio ad hoc per il
controllo dell’ingressione salina, attraverso stazioni di
misura attrezzate con sonde multi-parametriche,
anche in previsione della apposizione di soglie di
conducibilità oltre le quali far scattare divieti o
limitazioni al prelievo;
• campagne di indagine specifiche in aree poco
conosciute o con problemi ingenti di intrusione salina;
• implementazione di modelli di flusso e trasporto a
densità variabile, al fine di effettuare scenari
previsionali e di fornire uno strumento di supporto alle
decisioni.
Di fatto questa cartografia costituisce anche la base
informativa a livello regionale per la valutazione degli
impatti delle derivazioni sullo stato dei corpi idrici in stato
“Non Buono” per salinizzazione. Lo scopo ultimo e
principale è comunque quello di mettere a disposizione,

Figura 3

Analisi dei dati e zonazione dell’intrusione salina (area
della costa grossetana)
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Figura 4 – Pagina web e progetto web-gis dedicato all’intrusione salina
dei professionisti e di coloro che lavorano nel settore delle
risorse idriche, uno strato informativo omogeneo e
condiviso, anche se migliorabile. Siamo infatti consapevoli
che tale problematica non può e non deve esaurirsi solo
con la messa a sistema di studi pregressi, vista anche
l’importanza che può avere la zonazione sulla valutazione,
da parte degli uffici preposti alle autorizzazioni e
concessioni idriche, di un prelievo in tali aree. Proprio per il
peso che la cartografia potrà avere nella procedura
valutativa, è sempre opportuno e necessario che le
richieste di prelievo siano corredate da uno studio
idrogeologico di dettaglio, alla scala dell’area del singolo
prelievo, che possa integrare e aggiornare le informazioni
ad scala spaziale maggiore di quella su cui si basa la
cartografia stessa. È nostra convinzione infatti che il
mondo della professione ed il mondo della pubblica
amministrazione debbano lavorare in sinergia al fine di
tutelare un bene prezioso all’intera collettività: l’acqua.

Figura 5
Zonazione intrusione salina costa fra Piombino e
Punta Ala e Isola d’Elba
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Geoturismo:
i Geositi
della Namibia
Fin da quando ero bambino
ho sempre amato viaggiare e
sono sempre stato
affascinato dal mondo
animale e dalle bellezze
naturali dell’Africa. C’era però
un paese che mi intrigava più
degli altri: collocato all’estremo
sud-ovest del continente africano
sulla mappa politica era
denominato “Africa del Sud-Ovest”,
alquanto misterioso, compreso fra il
Sud-Africa, l’Angola, l’Oceano
Atlantico ed il Botswana, dove si trova
il famosissimo deserto del Namib, terra
di diamanti, terra di ghepardi e di orici,
abitata dai San, dagli Herero e dagli
Himba. Si tratta dell’attuale NAMIBIA, ex
colonia tedesca, indipendente solo a
partire dal 21 marzo del 1990.
Ero al primo anno di università e sulle
mappe politiche più aggiornate si iniziava
a leggere NAMIBIA al posto di “Africa del
Sud-Ovest”. Oggi ha poco più di 2 milioni
di abitanti e con una densità di 2,5
abitanti/kmq dopo la Mongolia è il
secondo paese al mondo meno abitato.
Dopo essere stato in Africa più volte, aver
fatto safari in molti luoghi del mondo ed
aver toccato tutti i continenti alla ricerca
di vulcani, animali, emergenze naturali,
siti archeologici, nel 2013 decido
finalmente di recarmi in Namibia, uno dei
luoghi che hai sempre sognato di visitare
e di attraversare.
Questa meravigliosa terra, arida, mi ha
talmente impressionato e graffiato da
tornarci più volte (praticamente ogni
anno) fino al punto di decidere di
intraprendere un percorso di formazione
tramite (A.I.E.A) Associazione Italiana
Esperti d’Africa per arrivare ad essere
guida naturalistica safari AFGA (African
Field Guide Association) con la
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un’area “tranquilla” dove non sono presenti vulcani attivi e
l’attività sismica è molto limitata e con magnitudo mediobasse. Il continente africano rappresenta una zolla antica
distante da margini di placca attivi, o meglio un cratone
stabile dove, ad eccezione della ferita della Rift Valley,
prevalgono ed agiscono la meteorizzazione e l’erosione,
ossia l’alterazione e la disgregazione delle rocce più
antiche, con la creazione di vasti bacini di accumulo aridi
e desertici nonché l’affioramento di formazioni rocciose
molto antiche erose, alterate e metamorfosate.
Consultando la Carta geologica e viaggiando in Namibia
ci si accorge subito dell’affioramento di rocce vulcaniche
effusive (soprattutto basalti), intrusive (plutoni granitici),
sub-vulcaniche (dicchi doleritici), rocce metamorfiche
(calcescisti, gneiss, anfiboliti), rocce sedimentarie, quali,
arenarie, dolomie, conglomerati e persino formazioni con
ciottoli morenici. L’arida Namibia vanta una variegata
varietà di caratteristiche geografiche e geologiche; sono
quindi evidenti le diversità paleogeografiche che, in
questa porzione d’Africa, si sono successe nel corso dei
miliardi/milioni di anni manifestandosi attraverso
differenti condizioni climatiche e diversi ambienti di
sedimentazione e/o di formazione delle rocce. Il tutto per
dire che la Namibia, nella sua antichissima storia
geologica, né ha visti di tutti i colori: attività vulcanica
connessa a margini convergenti e divergenti, periodo
glaciale, periodi aridi, periodi umidi che hanno prodotto
in un territorio, abbastanza limitato, una varietà
litologica, mineralogica e petrografica fra le più
affascinanti al mondo, con la formazione di
importantissimi GEOSITI, ossia beni geologicigeomorfologici di particolare pregio scientifico ed
ambientale inseriti all’interno del patrimonio
paesaggistico.

particolarità, non da poco, di essere anche geologo, e di
poter accompagnare gruppi di turisti italiani in questi
luoghi remoti ma dal fascino indescrivibile. Ogni volta che
torno noto o scopro sempre qualcosa di nuovo, anche se
all’apparenza queste immense distese prevalentemente
desertiche cespugliose sembrano spesso tutte uguali, e
come scritto sciaguratamente su qualche sussidiario
“prive di forme di vita”…
Posso dire che la NAMIBIA la sento come la mia seconda
patria, una patria di adozione, una paese dalle
contrastanti meraviglie, un luogo dove l’incontro fra due
correnti, una da sud ovest (Corrente del Benguela) ed una
da nord est (Corrente dell’Altopiano) ha dato origine a
particolarità climatiche, geologiche condite da specie
botaniche e zoologiche: dune maestose, pan salini, paleo
laghi, savane piene di animali, canyons, specie vegetali
endemiche, un oceano ricco in fauna marina ed un
sottosuolo dimora di oro, diamanti, zinco, uranio per
citarne solo qualcuno.
Come ha scritto, Davide Bomben, mio istruttore e caro
amico, “la NAMIBIA è un paese che ospita un
caleidoscopio di popoli e culture, che insieme alla
bellezza incomparabile della natura indigena, hanno
contribuito a rendere questa terra la PERLA d’AFRICA”. Chi
visiterà questo paese rimarrà sempre colpito da una
attrazione fatale e magnetica, il famoso “Mal d’Africa” di
cui io sono stato colpito.
A livello geologico, credo che per un esperto del settore, la
Namibia rappresenti un vero e proprio manuale; viaggiare
in Namibia è come ripercorrere un calendario geologico di
milioni di anni (tabella 1).
Osservando la mappa planetaria della distribuzione dei
terremoti e dei vulcani attivi si nota subito come l’Africa,
ed in particolare l’Africa australe, possa essere definita

Tabella 1

Cronologia delle fasi tettoniche ed orogenetiche in Namibia
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risultano determinanti per le diverse specie che vivono in
tali territori, si può ritenere che la conservazione della
geodiversità e la tutela del patrimonio geologico
contribuiscono a combattere la perdita della biodiversità
ed al mantenimento dell’integrità degli ecosistemi.
Forniscono inoltre un contributo indispensabile alla
comprensione della storia geologica di una regione e
rappresentano valenze di eccezionale importanza per gli
aspetti paesaggistici e di richiamo culturale, didattico ricreativo.
La miglior soluzione per visitare la Namibia è quello di
eseguire un tour “ad anello”, della durata di almeno 15-20
giorni. Partendo dalla capitale Windhoek, dopo essere
atterrati all’aeroporto internazionale Hosea Kutako, si
procede prima verso sud e poi si risale la parte centrale
del paese raggiungendo il nord per poi far ritorno alla
capitale per il rientro. Tale scelta consente di raggiungere i
principali GEOSITI, visitati da migliaia di turisti ogni anno
(Fig. 1 – Principali Geositi della Namibia).
Scendendo dalla capitale in direzione Sud la I tappa (2gg),
nei dintorni della città di Mariental, è sicuramente il
deserto del Kalahari (Geosito 1); impropriamente definito
deserto per la presenza di dune sabbiose parallele, in
realtà si tratta di un vero e proprio bacino di
sedimentazione intra-continentale, caratterizzato da
svariati ambienti dei quali il più particolare e spettacolare
è sicuramente la porzione meridionale con dune vegetate
color arancio-mattone ricche in flora e fauna. Il nome
Kalahari deriva dalla parola Kgalagadi della lingua Tswana
e significa “la grande sete”. Il deserto del Kalahari si trova
all’interno di un bacino che porta lo stesso nome e misura
oltre due milioni e mezzo di chilometri quadrati arrivando
a coprire ben nove paesi africani; copre il 70% del
territorio del Botswana e parti dello Zimbabwe, della
Namibia e del Sudafrica ed è il quarto deserto al mondo
per estensione. La vasta distesa sabbiosa del Kalahari si

Il territorio namibiano è caratterizzato sia da rocce
arcaiche, la cui età arriva fino a ben 2,46 miliardi di anni
della storia della Terra, che da sedimenti recenti. Quasi
metà della superficie dello Stato è contraddistinta da
affioramenti del substrato roccioso eroso, mentre la
rimanente è ricoperta dai depositi superficiali più recenti,
la gran parte dei quali si osserva in corrispondenza dei
deserti del Kalahari e del Namib, ossia rispettivamente ad
ovest ed ad est della Grande Scarpata
(“Great Escarpement”) generatasi a partire da 120-130
milioni di anni in concomitanza con lo smembramento
della terra di Gondwana e l’apertura dell’Oceano Atlantico.
La conservazione delle geodiversità e delle architetture
naturali namibiane, consente di tutelare oltre al
patrimonio geologico anche la perdita della biodiversità
ed il mantenimento dell’integrità degli ecosistemi.
L’importanza delle aree naturali era stato già riconosciuto
nella stesura della costituzione del giovane paese il cui
articolo 35 recita: «Lo Stato dovrà promuovere e
proteggere attivamente il benessere della popolazione
facendo proprie le politiche internazionali rivolte ai
seguenti obiettivi: protezione degli ecosistemi, processi
ecologici essenziali, biodiversità, e uso delle risorse
naturali come base sostenibile per il bene di tutti i
namibiani, presenti e futuri.»
Questa azione fortemente voluta dallo Stato stesso ha
consentito alle aree naturali protette della Namibia di
svolgere un ruolo attivo ed estremamente rilevante
nell’economia del paese, che a partire dai primi anni 2000
ha portato ad un rapidissimo sviluppo del settore turistico
in gran parte dovuto proprio alla grande abbondanza di
parchi, riserve sviluppati attorno ai GEOSITI. Questi ultimi
rappresentano la geodiversità di un territorio, intesa come
gamma dei caratteri geologici, geomorfologici, idrologici e
pedologici caratteristici di una data area. Tenuto conto
che tali architetture naturali, o singolarità del paesaggio

Foto 1

Dune di sabbia
vegetale
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estende invece per circa 520.000 km², collocandosi
sull’immenso altopiano che copre l’Africa australe ad una
quota media di 900 metri slmm.. La particolarità di questa
sabbia color arancio è quella di essere formata per circa il
98% da finissimi granelli di quarzo avvolti da patite color
arancio di idrossidi (foto 1).
Proseguendo in direzione sud (II tappa – 1gg) si raggiunge
la città di Keetmanshoop, attorno alla quale sorgono le
colline di dolerite (Giant’s Playground – Geosito 2)
colonizzate dalla Quiver Tree o Albero Faretra. I frammenti
di dolerite erosi e tondeggianti sembrano appoggiati l’uno
sull’altro, creando un paesaggio unico. La formazione è
collegata alle prime fasi dell’apertura del Continente di
Gondwana. Si tratta di rocce sub-vulcaniche scolpite dalle
intemperie, in particolare da circolazione di acque
sotterranee nella fase iniziale e successivamente
all’emersione dalle variazioni di temperatura che ne hanno
generato l’esfoliazione creando forme sub-circolari in
perfetto equilibrio (foto 2).
Scendendo nell’estremo Sud del paese , vicino al confine
con il Sud Africa si raggiunge il Fish River Canyon
(Geosito 3), uno dei luoghi più spettacolari dal punto di
vista geologico. Un’antica leggenda San racconta che i
meandri del Fish River Canyon furono creati dalle
frenetiche ondulazioni del serpente/drago Koutein Kooru
perseguitato nel deserto dai cacciatori. È secondo per
dimensioni solo al Grand Canyon in Nordamerica. Si
sviluppa per una lunghezza di 160 Km, con una larghezza
che arriva fino a 27 km e una profondità massima di 550
m. Alla base del canyon affiorano rocce datate 1,2 miliardi
di anni. Questa regione si è formata nel Mokoliano più di 1
miliardo di anni fa, dopo episodi vulcanici seguiti da
periodi di erosione. Successivamente, il canyon ebbe
origine da eventi tellurici/ tettonici che provocarono un
crollo lungo una faglia, generando l’apertura di un letto
per il fiume Orange ed il suo affluente, appunto il Fish
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Foto 2

Colline di Dolerite con albero Faretra (Aloe Dicotome)

River, il tutto modellato nell’arco di 650 milioni da
fenomeni erosivi quando il fiume aveva portate
decisamente superiori a quelle odierne. Le sorgenti
d’acqua presenti in diversi luoghi del canyon,
nell’incassata valle del Fish River, hanno una temperatura
veramente elevata: circa 57°C. Una di queste sorgenti si
trova dunque a Ai-Ais che nella lingua indigena khoisan
significa “che brucia”, collocata a sud del Fish River
Canyon, facilmente raggiungibile seguendo la strada da
Grunau o Karasbourg (foto 3).
Iniziando progressivamente la risalita verso nord (III tappa
– 3gg), dopo aver affiancato le acque dell’Orange River, le
cui acque perenni demarcano il confine con il Sud Africa
ed il cui bacino di oltre 1 milione di kmq raggiunge i monti

Foto 3

Fish River Canyon
(vista da Hobas)
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Foto 4
Arco di Bogenfels

Foto 5

Città fantasma di
Pomona.
Resti dello stabilimento
per l’estrazione dei
diamanti (1910)
del Leshoto, attraversato la cittadina di Rosh Pinah, nata
attorno ad uno dei principali giacimenti di zinco al mondo,
si raggiunge sulla costa la cittadina di Luderitz, il secondo
porto della Namibia, punto di approdo per i primi europei, i
portoghesi Diego Cao nel 1484 e successivamente
Bartolomeo Diaz .
Da qui è possibile, attraverso un permesso speciale,
effettuare una gita guidata all’interno dello Sperrgebiet
National Park- Diamond Coast (Geosito 4), area interdetta
in concessione ancora oggi per la ricerca dei diamanti ALL
NAMDEB. Sembra di essere tornati indietro di 120 anni, e
ci si chiede come abbia fatto l’uomo in questi luoghi
impervi a sopravvivere ed a creare con i mezzi a
disposizione dei primi del novecento delle vere e proprie
cittadine industriali dotate di acqua, energia elettrica,
servizi e linea ferrata. È veramente
suggestivo ed emozionante visitare le
così dette città “fantasma”
(Kolmanskop, Pomona e Bogenfels),
dei veri e propri monumenti di
archeologia industriale (foto 5). La
zona è caratterizzata inoltre da
sistemi di dune barcane,
dall’affioramento di marmi blu, dalla
presenza delle iene brune (difficili da
avvistare, ma molto facile vederne le
tracce) e da imponenti falesie fino
all’arco di Bogenfels alto 55 metri
impostato all’interno del complesso
dolomitico del Gariep (foto 4).

Foto 6

Vista dal “Big Daddy” del
sistema dunale del Namib e del
pan di Sossusvlei
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Foto 7

Salita sul Big Daddy

National Park. Il Southern Namib tra
il fiume Kuseib e la città di Luderitz
inserito nel Namib Naukluft National
Park. Si tratta di un deserto costiero
iper-arido (con precipitazioni annuali
<100 mm) la cui fonte di
alimentazione negli ultimi 60-70
milioni di anni è rappresentata dal
fiume Orange, il cui delta è dominato
dall’azione del vento e delle correnti
marine (corrente del Benguela),
facendo si che i sedimenti invece di
accumularsi sulla bocca del fiume
vadano continuamente alla deriva in
direzione nord depositandosi a terra
ed alimentando il sistema costiero
dunale del Namib oltre a portare
con se i preziosissimi diamanti. La
sabbia è costituita per il 90-95% da
quarzo ed il restante 5-10% da mica,
feldspati, granati, magnetite. La
colorazione rosso-arancio delle dune
dipende dal grado di ossidazione dei
granuli di quarzo, i quali sono avvolti
da patine di ossidi ed idrossidi di Fe;
più sono “vecchi” e più sono
ossidati. Le dune più distanti dalla
costa hanno le colorazioni arancio
più intense ed arrivano a formare le
dune a “stella” per la presenza di venti multi direzionali,
mentre quelle trasversali marittime hanno una
colorazione giallognola. La particolarità è sicuramente
rappresentata dal fatto che, in un clima estremamente
arido, gli apporti sabbiosi marini sono decisamente
superiori rispetto al trasporto solido dei corsi d’acqua:
tale condizione fa si che i fiumi che scendono dai rilievi
non possano più raggiungere il mare creando con i
depositi più fini (“mud”) dei veri e propri “laghi asciutti
bianchi” (“pan”) all’interno degli anfiteatri delle dune. La
parola Sossusvlei in lingua Nama, significa infatti
“Sussu” fiume cieco senza ritorno e “Vlei” pantanoacquitrino; la località si è formata a seguito dei depositi
trasportati dal fiume Tsauchab in occasione degli eventi
alluvionali.
L’ultimo grande evento risale al 1997 quando le acque
raggiunsero i 2 metri di alterzza; eventi decisamente
minori sono datati 2000’ e 2016.
Questo luogo rappresenta sicuramente il posto più
famoso, suggestivo e fotografato di tutta la Namibia
(foto 6, 7, 8, 9, 10-11, 12).

Foto 8 – Nel cuore del Namib
Risalendo da Luderitz (IV tappa – 2gg), dopo un viaggio
che dura l’intera giornata attraverso strade polverose e
panorami mozzafiato, si raggiunge la zona attorno a
Siesriem, porta di accesso al Parco del Namib (Geosito 5),
sito dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità in
data 21 giugno 2013.
“NAMIB” in lingua Nama significa “luogo vasto
desertico”.Il deserto del Namib è corretto suddividerlo in
3 zone. Il Northen Namib compreso fra il fiume Kunene
(confine con l’Angola) ed il fiume Ugab, inserito nello
Skeleton Coast National Park. Il Central Namib compreso
fra il fiume Ugab ed il fiume Kuseib, inserito nel Dorob

Foto 9 – Luci ed ombre all’alba
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Foto 10 e 11 – Il Pan di Sossusvlei
e Guab, che ci consentono di viaggiare sulla “Grande
Scarpata”, originatasi in occasione della separazione fra
l’Africa ed il Sud America.
Si raggiunge la seconda città per importanza della
Namibia, Swakopumund: bellissima e tranquillissima
cittadina di origine prettamente tedesca, cresciuta molto
grazie alla vicinanza delle miniere di uranio. Oltre la foce
del fiume Swakop proseguendo (VI tappa – 3gg) in
direzione di Walvis Bay , città portuale della Namibia ed
ultimo enclave sud-africano fino al 1994, si può
ammirare il sistema dunale che raggiunge il mare. Con
mezzi speciali dopo un vero e proprio “rally” fatto sul
limite della battigia durante la bassa marea, tale
spettacolo raggiunge l’apoteosi proseguendo e arrivando
alla laguna di “Sandwich Harbour” (Geosito 7). Questo
tratto è un vero e proprio paradiso naturalistico ed allo
stesso tempo una scuola di geomorfologia costiera: dune
giallo-nere per l’elevata presenza di magnetite che
raggiungono il mare, spiagge di colorazione rosaamaranto per la presenza di granelli di granato e
tormaline, barre dunali, collinette dunali, delta
sotterranei, saline, pan salati il tutto condito da una ricca
fauna marina e terrestre (otarie, sciacalli, iene brune,
orici, antilopi saltanti, struzzi, pellicani, cormorani,
fenicotteri, vipere del deserto, camaleonti del deserto,
balene, delfini etc…) … uno spettacolo che non ha
prezzo… (foto 14, 15, 16).
Nei dintorni di Swakopumund è sicuramente da non
perdere per un geologo la “Moon Landscape” (Geosito 8).
L’attuale paesaggio, caratterizzato in prevalenza da forme
calanchive, è stato modellato dai fenomeni erosivi
generati dal Fiume Swakop negli ultimi 2 milioni di anni,
quando le portate del fiume e le condizioni climatiche
erano totalmente differenti dalle attuali. Le formazioni
rocciose affioranti sono graniti, micascisti con talora
associati marmi appartenenti alla fase orogenetica del
Damara (540 mil anni fa), ma la particolarità è la presenza
di dicchi doleritici scuri intrusi nelle fratture da 140 a 120
milioni di anni fa durante la risalita di magma poco prima
della rottura della terra di Gondwana. Oltre a percorrere

In prossimità dell’accesso al parco è possibile visitare e
scendere nel “Siesriem Canyon” (Geosito 6). ll canyon di
Sesriem è lungo circa un chilometro e profondo fino a 30
m. Il fiume Tsauchab, asciutto per gran parte dell’anno, lo
ha scavato nell’arco di un periodo di circa 15 milioni di anni
portando in affioramento livelli di conglomerati del
Karpencliff e sabbie cementate (arenarie dello Tsnodab). In
alcuni tratti il canyon è stretto (fino a un minimo di 2 m); in
questi punti si formano delle pozze d’acqua perenni, da cui
gli animali possono abbeverarsi. In lingua Afrikaans il
nome Siesriem, significa appunto “6 cinghie” che venivano
unite ed utilizzate per calare i secchi per prendere acqua
dal canyon per abbeverare il bestiame (foto 13).
Dal deserto del Namib, dopo un’avventura di 5-6 ore di
viaggio (V tappa) su strade polverose ed odulate piene di
sali-scendi (sembra di essere al luna-park), ci si dirige in
direzione della costa dopo aver attraversato i passi Kuiseb

Foto 12

Le dune del Namib.
Salita in vetta alle prime ore del mattino
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Foto 13

All’interno del Siesriem Canyon

Foto 14

Le saline di Walvis Bay

Foto 15

Verso Sandwich Harbour,
spiaggia a granati e tormaline
con evidenti tracce umane e di
iena bruna
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Foto 16

Vista di Sandwich Harbour
dalla cima sistema dunale
costiero

Foto 17

Vista della Moonlandscape

Foto 18

Sul letto del fiume Swakop –
Dicco di dolerite intruso in
granito
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Foto 19

Paesaggio lunare: Forme
calanchive su calcescisti e
graniti. Sulla sommità spicca
il dicco di dolerite, più
difficilmente erodibile rispetto
alle rocce intruse

Foto 20

Pianta endemica simbolo della
Namibia, facente parte delle
Gimnosperme: Welwitschia
mirabilis

Foto 21

un paesaggio suggestivo e “lunare” si posso incontrare
animali selvatici fra i quali il ghepardo ed osservare
specie botaniche endemiche di particolare pregio come
licheni, piante succulente (“dollar bush”), euforbie e la
Welwitschia mirabilis, pianta simbolo della Namibia; per
tutte queste piante ed animali, l’unica fonte di
approvvigionamento idrico per sopravvivere, durante la
stagione secca, è la sola umidità della notte che dalla
costa raggiunge l’interno (foto 17, 18, 19, 20).
Iniziando la risalita verso il nord, si entra nella zona del
Damaraland (tappa VII – 1gg): la regione e caratterizzata
dalla presenza di complessi vulcanici recenti post-Karoo
(140-120 mil anni fa) che costituiscono le cime più alte
della Namibia (Brandeberg 2.560 m slmm), Erongo e lo
SpitzKoppe (Geosito 9). Quest’ultimo un plutone granito
olocristallino è considerato un INSELBERG, venuto alla
luce a seguito di intensi fenomeni erosivi. Dopo Uluru in
Australia è il secondo più grande monolito del mondo.
Viene definito il “Cervino” della Namibia. La vetta tocca i
1.784 m s.l.m.m (foto 21).

Visita del complesso
dello Spitzkoppe
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Foto 22 
Resti di tronchi fossili
affioranti

Entrando nel cuore del Damaraland
(tappa VIII – 2gg) si incontra la
“Pietrified Forest” (Geosito 10), sito
dichiarato monumento nazionale nel
1950. Si tratta di tronchi fossili
pietrificati inclusi in un conglomerato
arenaceo risalente a 240 mil di anni fa,
periodo in cui la Namibia aveva un
clima sub-polare. Il materiale organico
che costituiva i tronchi sepolti, ossia la
cellulosa attraverso la circolazione di
fluidi ricchi in silice, in ambiente
anossico, è stata progressivamente
sostituita da quarzo cristallino
completando il processo di silicizzazione e/o
pietrificazione. Gli alberi, lunghi fino quasi ad una
cinquantina di metri, appartengono al genere”Cordaites”,
ormai estinto, e sono talmente ben conservati e
fossilizzati da leggerne gli anelli della crescita e
riconoscerne la corteccia, un vero spettacolo !!!
(foto 22).
Proseguendo la strada per raggiungere Twyfelfontain
meritano sicuramente una sosta la “Burnt Montain” e le
“Organ Pipes” (Geositi 11 e 12). Si tratta dello stesso
fenomeno dovuto all’intrusione di un dicco doleritico. Nel
caso della “Montagna Bruciata”, le argille lacustri ricche in
materiale organico sono state cotte per irraggiamento dal
calore indotto dall’intrusione del dicco (fra 110-130 mil.
anni fa) e successivamente alterate dai processi di
ossidazione dei minerali ferrosi che hanno contribuito a

creare la varietà di colori quali porpora, marrone, azzurrogrigio, nero. Si tratta di metamorfismo per irraggiamento
di calore senza contatto. Appena si osservano i primi
frammenti rocciosi si ha subito l’impressione di trovarsi
davanti a scorie residuali cotte o frammenti di carbonella,
da cui prende appunto il nome del sito (foto 23).
Qualche centinaia di metri più a sud, nell’alveo del corso
d’acqua affiora la formazione doleritica: si tratta di rocce
mafiche sub vulcaniche, olocristalline, microcristalline a
composizione mineralogica identica a quella dei gabbri
(plagioclasio, pirosseno, biotite con accessori di ossidi ed
olivina). Il filone doleritico in questo caso al momento
della messa in posto si trovava completamente incluso in
sedimenti più antichi risalenti alle fasi Damara e Karoo. Il
raffreddamento del magna intruso ha così generato delle
fratture verticali da formare appunto
delle strutture prismatiche colonnari
di varie forme da pentagonali, ad
esagonali fino a eptagonali.
La combinazione di spinta,
solidificazione e cristallizzazione di
magma fuso e la successiva erosione
quindi hanno portato in affioramento
bizzarre colonne di dolerite che
effettivamente ricordano le canne di
un organo da chiesa che in alcuni
punti raggiungono i 5 m d’altezza
(foto 24).

Foto 23

Affioramento principale della
“Montagna Bruciata”
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Foto 24

Affioramento del filone doleritico:
“Canne d’organo”

trovarono in passato rifugio l’antica popolazione San, che
attraverso pitture rupestri e petroglifici ha lasciato
memoria della vita e della presenza della fauna della zona
risalente alla tarda età della pietra fra i 6000 ed i 2000 a.C.
(foto 24, 25-26, 27, 28).
Si risale verso nord (tappa IX – 1gg) passando nei dintorni
di Kamanjab è possibile incontrare in alcune aree più
interne la popolazione semi-nomade Himba, che ancora
vive molto fiera secondo le più antiche tradizioni.
Rappresenta una esperienza unica e davvero toccante se
effettuata in villaggi ancora fuori dalle rotte turistiche più
sfrenate. Anche qui entra in gioco la geologia: le donne
Himba non usano mai l’acqua sul proprio corpo nel corso

Si completa la giornata con la visita al sito culturale di
Twyfelfontain (Geosito 13) il primo in Namibia ad essere
stato dichiarato dall’UNESCO il 29 giugno 2007 Patrimonio
dell’Umanità. In lingua Damara il nome è URI-AIS –
“sorgente saltellante”; trattandosi di un bacino di
accumulo sotterraneo con portata non costante, gli
uomini bianchi non sempre trovavano la scaturigine di
acqua pertanto denominarono il sito TWYFELFONTAIN che
significa “sorgente dubbia”. Il bacino idrogeologico è
costituito dalla formazione arenacea affiorante risalente
alla fase Karoo (180-200 milioni di anni fa), fratturata, di
colore marrone-arancio, costituita da sabbie quarzifere
medio-fini cementate. Attorno a questa sorgente di acqua

Foto 25-26 - Petroglifici su arenaria: immagine di giraffa
ed altri animali scalfiti con punte di quarzo
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Foto 27

Pitture rupestri su arenaria:
scena di caccia dipinta con
bacchette di legno

presenza di sottili pellicole bianche saline di minerali
evaporitici. Fino a circa 3 milioni di anni fa quest’area era
un lago poco profondo, alimentato dal fiume Kunene; in
seguito a sollevamenti tettonici il Kunene
progressivamente mutò il proprio corso, e la zona a
partire dagli ultimi 35.000 anni si è trasformata in un
paleo-lago semi-desertico. Durante la stagione delle
piogge, il Pan viene talvolta inondato dalle acque dei
fiumi Oshana e Omiramba. Durante la stagione secca, il
Pan torna ad assumere le caratteristiche di un deserto.
La presenza di una notevole concentrazione di fauna
selvatica (elefanti, giraffe, antilopi, leoni, leopardi,
facoceri, gnu, sciacalli, rinoceronti neri, avvoltoi, aquile,
gru etc.) dipende essenzialmente da una caratteristica
geologica dell’area: la presenza di sorgenti superficiali
all’interno di depositi carbonatici consente, oltre ad un
importante e variegato sviluppo vegetazionale,
garantiscono anche durante stagione secca (da maggio a

della loro vita; per proteggersi la pelle del corpo e per
abbellire le proprie acconciature, utilizzano una polvere di
ocra, che ottengono levigando pietre particolari,
mescolandola con un burro di capra ottengono una
amalgama che si passano sul corpo conferendogli questo
colore “mattone” (foto 29-30).
Nella parte settentrionale della Namibia (tappa X – 2-3
gg), poco a nord delle città di Otjo e Kamanjab si trova il
Parco nazionale d’Etosha (Etosha National Park –
Geosito 14) che ha attualmente un’estensione
complessiva di 22.900 km². L’area del Pan ricopre circa il
25% del territorio del Parco. Nel linguaggio della tribù
Ovambo, Etosha significa “posto grande bianco” sia per
la presenza di rocce carbonatiche (“calcrete”) ma
soprattutto in quanto la parte centrale del parco è
occupata dall’Etosha Pan, una depressione salina di ca
5000 km² (circa 120 km di lunghezza e 50 km di
larghezza nel punto più ampio) caratterizzata dalla

Foto 28

Forme di erosione su arenaria: il
simbolo di Twyfelfontain. Bocca
di leone o di serpente?
Al piede l’albero della mirra
(Commiphora africana)
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Foto 29-30

Donne appartenenti
all’etnia Himba

ottobre) un minimo di risorsa idrica per la sopravvivenza.
Per incrementare e distribuire la fauna sull’intero del
parco sono stati terebrati pozzi poco profondi che
consentono l’alimentazione costante di pozze e stagni
artificiali all’interno di tutto il parco.
La visita del parco e gli spettacolari safari occupano
almeno 2-3 giorno del viaggio (foto 31, 32).
Qualora si scelga, per rientrare verso Windhoek (tappa XI
– 1 o 2 gg)., di uscire dall’Etosha dal “Gate di Namuntoni”
merita sicuramente una visita l’ Hoba Meteorite (Geosito
15) (foto 33).
Si ritiene che sia caduta al suolo esattamente nel luogo
dove si trova oggi, più di 80.000 anni fa. La meteorite fu
scoperta ai primi del XX secolo dal proprietario della
fattoria di Hoba West, Michael Hanssen. Nel marzo del
1955 del meteorite è stata dichiarata monumento
nazionale della Namibia (allora Africa del Sud-Ovest). È il
meteorite ferroso più grande che sia mai stato trovato

Foto 31

All’interno del Parco Etosha le pozze
naturale ed artificiali consentono il facile
avvistamento di molte specie animali

Foto 32

L’Etosha Pan o
Pan salino
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Foto 33

Hoba Meteorite

Per concludere questo viaggio, mi sento proprio di dire che
per un viaggiatore essere accompagnato in questi luoghi
da un geologo rappresenti sicuramente un valore
aggiunto; proprio per questo motivo negli ultimi anni i
maggiori Tour Operator, propongono itinerari turistici
seguiti dall’esperto, in questo caso geologo/guida safari,
incentivando il GEOTURISMO che rappresenta
sicuramente per la nostra professionalità un momento
importante di divulgazione e conoscenza della “Scienza
della Terra”.

sulla Terra. La comunità scientifica non ha ancora dato
una spiegazione certa sul perché, nonostante le sue
misure, il meteorite non abbia lasciato un cratere
d’impatto. Secondo molti, la combinazione della sua
forma e della composizione atmosferica avrebbero
rallentato molto la velocità di caduta di Hoba. La
composizione del meteorite è 82,4% ferro, 16,4 % nichel e
0,76% cobalto. Altri elementi che si ritrovano in tracce
sono: carbonio, zolfo, cromo, rame, gallio, germanio e
iridio, mentre sulla superficie si trovano incrostazioni di
idrossido di ferro. Strutturalmente è classificata come una
meteorite ferrosa del tipo atassite ad alto tenore in Ni.
Contiene anche rari minerali quali: schreibersite, troilite e
daubreelite.

Geol. Sergio Crocetti
n.988 Org. Reg. Toscano
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Coming Soon
Assemblea Annuale
degli Iscritti OGT
Firenze, 15 Novembre 2019
valutandone le criticità o rimarcandone la
bellezza.
La sintesi dei lavori dell’evento dovrà essere
qualcosa di concreto e tangibile e prenderà di
volta in volta la forma di una proposta politica o
di linee guida tecniche.
L’evento si svilupperà nel corso di una giornata
singola, con un momento conviviale di chiusura
durante il quale saranno conferiti
riconoscimenti ai colleghi con maggiore
anzianità di iscrizione e a quelli che si siano
distinti per particolari meriti.

L’Ordine dei Geologi della Toscana organizza la
prima Assemblea Annuale degli Iscritti.
L’obbiettivo è quello di creare un'occasione di
incontro stabile, a cadenza annuale, per fare
formazione, fare informazione, fare comunità.
Ogni anno sarà scelta una sede diversa
all'interno della nostra regione ed un tema
intorno al quale far ruotare l’evento, che potrà
essere un
macroargomento,
definendone lo
stato dell’arte, o
una particolare
area geografica,
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Albo professionale
Aggiornamento dei Geologi della Toscana
Di seguito si riportano i dati a partire dal settembre 2017.
ANNO 2017
ISCRITTI
Comoretto Pietro
Gentili Stefano
Volpi Giorgio
Ghigliotti Marcello
Sacchi Giorgio
Martellini Fabio (dec)
Simonti Tosca
Benelli Barbara
Cavallini Renzo
Pini Gabriele
Raspini Federico
Tofani Veronica
Nannucci Marco Saulo
Verrucchi Carlo (dec)
Polizia Mario
Viti Cecilia
Pistolesi Carlo
Tamarindi Lorenzo
Strillozzi Barbara
Gonnelli Isabella
Greggio Alberto
Bellotti Antonella
Fanti Riccardo

n° iscr. CANCELLATI
1819
Giaquinta Enrico
1820
Sabatino Giuseppe
1821

ANNO 2018
n° iscr.
1724
120

ISCRITTI
Cipriani Luigi
Host Eneo
Bonaldi Patrizio
Frezza Filippo
Albanito Oscar
Nocchi Monica
Castiglioni Serena
Papalini Cesare
Bartolomei Alessandro
Caroti Giovanni
Fedeli Ilio
Tredici Ylenia
Nelli Sat Cid Ananda
Falletti Maria Chiara
Del Giudice Claudio
Lorenza bianchi
D’Eugenio Mario Luigi
Falorni Paola
Rizzo Teresa
Righini Gaia
Gambassi Lorenzo
Facibeni Paolo
Colarusso Chiara
Ruperto Vincenzo
La Felice Sonia
Bellatalla Massimo
Valdinoci Ferruccio
Borri Benedetta
Rossi Letizia Marina
Dellomonaco Gabriele
Giotti Caterina
Simi Francesco
Cheli Paolo
Ulmi Eugenio
Mercatali Claudio
Pagnini Claudio
Puccinelli Alberto

1817
278
1162
243ES
1652
1537
483
1760
150 ES
227
1175
213ES
77ES
87ES
250ES
264ES

n° iscr.
145es
1649
212
1194
1185
328es
910
157ES
1756
1447
185
1391
1667
1333
131
207 ES
1021
1113
1310
265ES
802
35
1830
1658
1831
1010
1777
1482
1226
867
1487
1416
79ES
1836
258
1365
32ES

CANCELLATI
Moni Emiliano
Dei Lorenzo
Righini Gaia
La Felice Sonia
Della Lucia Paolo
Limoncelli Marta
Bargioni Chiara
Ulmi Eugenio

n° iscr.
1828
1829
1831
1833
1834
1835
1836

segue a pagina 29
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ANNO 2018
ISCRITTI
n° iscr. CANCELLATI
Barsocchini Ettore Giulio 933
Mariottini Andrea
1544
Di Mauro Chiara Odette
1531
Ercoli Alessandro
34
Vavala’ Carlo Alberto 1077
Moni Emiliano
1828
Cozzi Simone
1428
Francini Giorgio
38

ANNO 2019
n° iscr.

ISCRITTI
Massa Giovanni (dec)
Salvadori Catia
Caselli Diletta
Ghezzi Benedetta
Monini Laura
Reggiannini Andrea
Bernardi Gianfranco
Moni Luca
Maglia Chantal
Bernini Filippo
Pierattini Paolo Filippo
Papini Dante
Capotorti Emanuele
Sacco Alessandra
Billocchi Daniele
Antinori Alberto
Andreani Marco
Bocci Antonio
Andreani Nello
Salvatorini Laura
Franceschi Roberto
Carminati Mirco
Bompressi Elisabetta
Pranzini Giovanni
Chiggio Rolando
Conticini Franco

29

n° iscr.
993
1684
1521
1572
1299
206 ES
108
1842
1843
1674
621
244
1786
1816
1514
1779
301
1704
400
1075
518
794
1392
45 ES

CANCELLATI
Agnesi Edoardo
Mannocci Mattia
Melani Melania
Scotto Federico
Poggetti Emilio
Martini Aurora
Campetti Michele
Vacca Vincenzo

n° iscr.
1838
1839
1840
1841
1843
1844
1845
1847
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EVENTO

PARI
OPPORTUNITÀ
Il Comitato Inter-Ordinistico
per le Pari Opportunità
della Provincia di Firenze,
nato un anno fa con la
sottoscrizione di un
protocollo tra gli Ordini
Professionali, ha
organizzato un importante
convegno sulla
"Conciliazione vita - Lavoro
& Salute" con cui si vuole
innanzitutto, fare una
fotografia della popolazione
dei 19 Ordini che ne fanno
parte e dei suoi bisogni
prioritari rispetto alla
Conciliazione.
Intende anche fornire un
quadro dei servizi e delle
opportunità che la Regione
Toscana ha realizzato e
intende attuare per la
Conciliazione così come

una prima
carrellata di
Buone
Pratiche,
attivate in vari
contesti
toscani per
dipendenti e
partite IVA.
Nell'ambito di
questo
percorso, è
stato
promosso un
concorso per
idee e progetti sul tema
delle Conciliazione Vita Lavoro & Salute, tradotto in
conciliazione lavoro e
genitorialità, conciliazione
lavoro e cura degli anziani,
conciliazione lavoro e
tempo ibero.

Il concorso era rivolto agli
iscritti ai vari Albi degli
ordini promotori: singoli,
gruppi anche
interprofessionali, studi
associati, ecc…
In occasione del Convegno
verrà premiato il miglior

progetto tra quelli elaborati
dagli appartenenti ai vari
Ordini professionali al fine
di permettere la
conciliazione di lavoro e
salute.

“LA FONDAZIONE DELLE CITTA’”
di Giuseppe Gisotti

RECENSIONE
A CURA DI LUCIANO SERGIAMPIETRI

Con questo volume Giuseppe Gisotti esce dai sentieri
abitualmente percorsi dai geologi (volumi di geologia
regionale, spesso dedicati alla reperibilità o alla
gestione delle risorse naturali come acqua, idrocarburi,
giacimenti minerari o materiali da costruzione o volumi
tecnici dedicati alla progettazione di opere specifiche
come pozzi, sondaggi, opere fondali e di contenimento o
consolidamento dei versanti) per affrontare un tema
interdisciplinare vasto e impegnativo: nascita
sviluppo e declino degli insediamenti urbani.
Il tema è strettamente connesso, o comunque è parte,
del più vasto argomento della nascita e sviluppo delle
civiltà, campo di analisi e ricerca generalmente
frequentato da storici, archeologi, antropologi e
architetti e che ha visto misurarsi personalità
intellettuali di grande rilievo, come Karl August

Wittfogel negli anni tra il 1930 e il 1950, Pietro Laureano
negli anni ’90 e Felipe Fernandez-Armesto nei primi
anni 2000.
Gisotti si inserisce autorevolmente in questo
impegnativo filone di ricerca con tutto il peso della sua
preparazione geologica, di una vastissima (verrebbe da
dire enciclopedica) cultura e con una precisa
metodologia analitica evidentemente derivata dalla
attiva frequentazione delle problematiche geologico ambientali.
Il volume si compone di due parti, una generale ed una
“speciale” che elenca ben settantacinque
casi di studio.
La parte generale prende in considerazione i processi
insediativi nelle varie civiltà, partendo dal concetto di
città e dei suoi aspetti strutturali e funzionali, ne
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descrive i complessi percorsi condizionati dal fitto
intrecciarsi di necessità e vincoli (difensivi, strategici,
commerciali, di reperimento delle materie prime,
disponibilità’ di terreni fertili ecc…), introduce
l’importante distinzione concettuale tra “posizione” e
“sito”, esamina una particolare categoria di città, quelle
intenzionalmente fondate (non frutto di processi
spontanei come ad esempio le città nate per graduale
aggregazione di villaggi) e quali criteri abbiano guidato
la scelta dei siti nelle diverse civiltà (dalla
Mesopotamia ai Fenici, dai Greci alle popolazioni
italiche ed Etrusche, le città fondate dai Romani e
quelle medioevali, rinascimentali fino all’epoca
contemporanea).
Descrive inoltre il ruolo del contesto geologico, inteso
nella sua accezione più larga di condizioni
geomorfologiche, idrauliche e pedologiche.
Di particolare interesse (e fascino) il capitolo dedicato
alla descrizione del rapporto tra insediamento e sito nel
bacino mediterraneo, la cui trattazione richiede non
solo la conoscenza dei tratti culturali specifici delle
diverse popolazioni (Greci, Fenici, Romani ecc…) del
complesso dipanarsi della vicenda storica, ma anche e
soprattutto delle trasformazioni dell’ambiente
geologico nel mediterraneo dall’antichità’ ad oggi. Sono
quindi esaminati gli effetti del glacialismo eustatico,
dei movimenti tettonici, della subsidenza, delle
deformazioni gravitative di versante, del vulcanismo,
del trasporto fluviale e, aspetto particolarmente
attuale, gli effetti e le conseguenze delle principali
variazioni climatiche nell’area mediterranea.
Quest’ultimo aspetto mette in luce l’estrema variabilità
climatica dal 3000 a.C. all’attuale, contribuendo a
sfatare miti molto diffusi tra i non addetti ai lavori circa
una presunta stabilità (o normalità’) climatica e
permette di comprendere meglio la reale influenza
delle attività umane (uso del suolo, produzioni
industriali ecc…) sulla evoluzione climatica naturale.
Dopo un excursus dei criteri usati da vari autori per
classificare le tipologie dei centri abitati più o meno
condizionate dal contesto geologico, l’autore propone
un personale criterio classificativo secondo cui “ i
fondatori degli insediamenti, piu’ o meno antichi, hanno
logicamente preso in considerazione nella scelta del
sito esigenze prettamente strategiche, militari,
commerciali, religiose ecc.…, ma per avere i massimi
vantaggi e le minori pericolosità hanno spesso adottato
criteri geologici ante litteram”.
La classificazione si basa quindi sulla scelta di criteri
essenzialmente geologici e geomorfologici latu sensu,
individuando (e descrivendo):
– Centri abitati sommitali ( o insediamenti d’altura),
con un particolarissimo ( e per noi toscani
interessantissimo) paragrafo dedicato alla
“posizione etrusca”.
– Città fluviali, con particolare approfondimento della
colonizzazione romana della Pianura Padana e
riferimenti alla città fluviali nel nuovo mondo.
– Città Costiere portuali.
– Città termali, minerarie, su detrito di frana.
– Città rupestri.
Importante spazio viene quindi dedicato al confronto tra
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Carocci Editore – Roma, 2018

le città, all’esame delle potenzialità e vicoli naturali in
rapporto alle risorse umane, alla gestione delle risorse:
acqua, pietra, suoli fertili, minerali e alla utilizzazione
degli spazi sotterranei, che diversi autori intendono
come una risorsa geologica al pari delle altre.
La parte “speciale”, come abbiamo detto, si compone di
settantacinque casi di studio, dall‘antichissima Uruk,
terzo millennio a.C. alle più moderne New York e San
Francisco.
Lungi dall’essere un’arida e sintetica schedatura,
l’autore fornisce per ogni città una ben argomentata
illustrazione del contesto geologico e geomorfologico
ed una sintesi storica ed archeologica.
Come abbiamo visto, il lavoro di Gisotti travalica i limiti
tradizionali della geologia, imponendosi a pieno titolo
tra gli studi interdisciplinari più significativi nel campo
della nascita e sviluppo delle civiltà, evidenziando
come la disciplina geologica ed il portato culturale ad
essa connesso possa fornire un contributo sostanziale
al processo della conoscenza e non, come troppo
spesso si crede, al mero contributo tecnico di supporto
ad altre discipline.
Recita un antico detto talmudico “ogni maestro che non
aggiunge, sottrae” e Gisotti sicuramente aggiunge,
ponendo di fatto interrogativi sostanziali relativi al
nostro modo di vivere ed abitare il pianeta e alle
conseguenze immediate o future delle nostre scelte
insediative, produttive, industriali o agricole, in una
parola: quale direzione vogliamo dare al nostro
sviluppo.
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